RELAZIONE RIUNIONE COMITATO GENITORI – mercoledì 18/11/15
Presenti:
Antonella, Maria, Chiara, Sabrina, Alessandra, Marilla, Giovanni, Livio, Paola, Mauro, Michela, Elisa, Erika,
Ketty, Angela, Tiziana, Simone di tutte le scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo.
Dopo la prima riunione iniziale di presentazione del 28 10 15, Antonella ci ha illustrato i progetti già
presenti nel POF dell'Istituto Comprensivo, che saranno pubblicati a breve nella Home Page del sito.
Di seguito i membri del Comitato hanno riferito in merito alla volontà e necessità di diffondere presso le
varie scuole dell'Istituto:
1. la notizia relativa all'incontro fissato per il 2 febbraio 2016 con il Dott. Ferrari per il PROGETTO
MARTINA-prevenzione forme tumorali in età giovanile. L'incontro è rivolto ai soli genitori. Verrà preparato
un volantino. E' necessario parlarne con il dirigente scolastico quanto prima.
2. la conoscenza del PROGETTO PREVENZIONE DISTURBI ALIMENTARI a cura dell'Ulss 4 associazione
ADAO dott.ssa Brazzale . L'associazione organizza gratuitamente incontri presso le scuole superiori a cui
riteniamo interessante partecipare anche per i genitori dei ragazzi di elementari e medie della nostra
scuola. Alcuni genitori desiderano far venire la dott.ssa alla nostra scuola per un incontro dedicato al tema
rivolto ai genitori.
3. la conoscenza del PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE a cura del Comune di Schio e a tal proposito si è
evidenziato che sarebbe bello esistesse un servizio di Piedibus in tutte le scuole di Schio, così come un
pullmino scolastico, che ridurrebbe il traffico di automobili intorno alle scuole.
4. la diffusione delle date degli incontri di STRATEGIE DI APPRENDIMENTO E COMUNICAZIONE GENITORI
FIGLI già fissate per febbraio 2016 ore 20-22 presso l'auditorium della Scuola media "Maraschin" come
segue:
-4.02.15 I incontro introduttivo solo per rappresentanti dei genitori e insegnanti
-16.02.15 "scopri il potenziale di tuo figlio" per genitori ore 20-22, offerta libera
-23.02.15 "comunicazione genitori-figli" per genitori ore 20-22, offerta libera
-1.03.15 "studio e tecniche di apprendimento e memorizzazione" per ragazzi con replica
-9.03.15 "i sette passi del cambiamento" per genitori ore 20-22, offerta libera
-15.03.15 "dalle difficoltà di apprendimento alla lettura veloce" per genitori ore 20-22, offerta libera
5. a proposto della tematica INCLUSIVITA' delle famiglie di bambini con difficoltà di
apprendimento/inserimento e delle famiglie di stranieri, sostenuta dalle scuole nei POF, è stata evidenziata
la necessità di fissare un colloquio con i docenti referenti in ogni scuola per capire le loro idee e necessità e
muoversi di conseguenza.
6. festa multietnica a fine anno scolastico
Abbiamo infine fissato il prossimo incontro del Comitato Genitori per il 13.1.16 sempre alle 20.30

